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UNA GIORNATA CON NOI: 

MANTOVA DALL’ACQUA 

30 GIUGNO 2019 
 

 
 

30 GIUGNO - Domenica 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per 
Mantova. Arrivo presso il pontile del Lago di Mezzo e imbarco sulla motonave “NaviAndes”. 
Navigazione tra i laghi di Mantova e il parco del Mincio protetto dal WWF. Pranzo a bordo con menù 
tipico mantovano (bevande incluse). 
Alle 14.30 sbarco a Mantova, incontro con la nostra guida e visita del centro storico della città. Al 
termine delle visite tempo libero per attività individuali e shopping.  
Prima del rientro a Cremona, previsto in serata, aperitivo di arrivederci in un locale del centro. 
 
 

NAVIGAZIONE 
Mantova si può scoprire da visuali diverse ma è dall'acqua che diventa più affascinante: si ha 
un'inedita visione del Centro Storico, della Reggia, del Castello, delle cupole, delle torri. I monumenti 
riappaiono e si specchiano nell'acqua del lago, con uno straordinario effetto scenografico. Poi è la 
natura a fare lo spettacolo più suggestivo: con le distese galleggianti del Nelumbium, Fiore di Loto 
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e della Trapa Natans la castagna d’acqua; con il levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori, negli 
splendori delle fioriture o verdeggiante nel carice e nella canna palustre. 
 
 
MANTOVA 

 
 

«Una città in forma di Palazzo»: questa felice sintesi di Baldassarre Castiglioni rende al meglio l’idea 
del fascino e delle suggestioni di cui Mantova è capace. Piccola e ben disegnata, Mantova è innanzi 
tutto un’originale miscellanea di storia e arte. La città si impone al visitatore soprattutto come scrigno 
di tesori d’arte che nomi famosi nel mondo seppero riempire di opere preziosissime: basta citare 
Mantegna, Pisanello, Giulio Romano, Leon Battista Alberti, per evocare numerosissimi altri artisti, 
pittori, urbanisti che accrebbero la sua indiscussa dignità culturale. Ciascuno di essi ha lasciato una 
traccia indelebile che il visitatore potrà ammirare non senza stupore. Città antichissima che affonda 
le sue origini nell’età etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore in età comunale e soprattutto 
durante la lunga dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-1707). 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:   € 125 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT da Cremona a disposizione per l’intera giornata 
- Navigazione di 3 ore a bordo della motonave “NaviAndes” 
- Pranzo tipico mantovano a bordo (bevande incluse) 
- Guida privata per la visita del centro storico di Mantova 
- Aperitivo in locale del centro città 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigm8ObiZHhAhVIiqQKHTfFCDcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.10cose.it/mantova/cosa-vedere-mantova&psig=AOvVaw3EjTXfumxKXkDtQQarXTP4&ust=1553183344535470

